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Intesa, ai sensi dell’articolo 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di 

decreto recante “Disposizioni attuative del regolamento (UE) 2022/128 della Commissione del 

21 dicembre 2021 relativamente al riconoscimento degli organismi pagatori e all’attività di 

supervisione dell’Autorità competente”.  

 

Repertorio atti n. 215 /CSR del 28 settembre 2022 

 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE 

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

 

 

nella seduta del 28 settembre 2022: 

 

 

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli; 

 

VISTO il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 

2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito 

della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo 

di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 

 

VISTO il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 

2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune; 

  

VISTI in particolare gli articoli 8 e 9 del regolamento (UE) 2021/2116 concernenti i requisiti e le 

funzioni dell’Autorità competente e degli organismi pagatori; 

 

VISTO in particolare l’articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2022/127 concernente condizioni 

di riconoscimento degli organismi pagatori; 

 

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021, 

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la 

liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza; 

 

VISTO in particolare l’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128, concernente la 

procedura per il riconoscimento degli organismi pagatori; 

 

VISTO l’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
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VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2017, 

recante disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 

2014 relativamente al riconoscimento degli organismi pagatori; 

  

VISTO il decreto del Direttore Generale delle politiche internazionali e dell’Unione europea del 30 

gennaio 2015, prot. n. 697, con il quale è stato confermato il riconoscimento di Agea quale 

organismo di coordinamento ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 

1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;  

 

VISTO lo schema di decreto in titolo, pervenuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e 

forestali con nota prot. n. 327438 del 22 luglio 2022; 

 

VISTA la nota di diramazione DAR prot. n. 12493 del 1° agosto 2022, con cui è stata fissata una 

riunione tecnica per il giorno 19 settembre 2022; 

 

VISTI gli esiti della riunione tecnica tenutasi il 19 settembre 2022, nel corso della quale le Regioni, 

ed in particolare le Regioni Piemonte, Campania e Friuli Venezia Giulia, hanno formulato 

osservazioni e richieste di modifica sul provvedimento in esame, assentite dal Ministero delle 

politiche agricole alimentari e forestali; 

 

VISTI gli esiti della Commissione Politiche Agricole, riunitasi il giorno 22 settembre 2022, che ha 

espresso parere favorevole all’intesa condizionato all’accoglimento degli emendamenti di modifica 

sul provvedimento in esame; 

 

VISTA la nota prot. 471017 del 27 settembre 2022, con cui il Ministero delle politiche agricole 

alimentari e forestali ha trasmesso il nuovo testo del provvedimento riformulato in seguito alle 

modifiche chieste dai rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano 

nel corso della riunione tecnica tenutasi il 19 settembre 2022 u.s. e condivise dalla Commissione 

Politiche Agricole nella seduta del 22 settembre u.s.; 

 

VISTA la nota di diramazione DAR prot. n. 15627 del 27 settembre 2022, con cui questa Segreteria 

di Conferenza ha trasmesso il citato nuovo testo; 

 

VISTI gli esiti dell’odierna seduta in cui la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di 

Trento e di Bolzano ha espresso avviso favorevole all’intesa, con la raccomandazione di prevedere 

adeguate risorse per coprire gli oneri per il funzionamento degli OPR;  
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ACQUISITO l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di 

Bolzano, 

 

 

SANCISCE INTESA 

 

 

ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto recante 

“Disposizioni attuative del regolamento (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 

relativamente al riconoscimento degli organismi pagatori e all’attività di supervisione dell’Autorità 

competente”, nei termini di cui in premessa. 

 

 

  Il Segretario       Il Presidente 

 Cons. Ermenegilda Siniscalchi     On. Mariastella Gelmini 
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